CHE VANTAGGI OFFRE

LA MEDIAZIONE?

È una via rapida per trovare un
accordo: si conclude generalmente in
pochi incontri, comunque entro quattro
mesi
È uno strumento efficace: spesso le
parti trovano un accordo che chiude la
controversia
È caratterizzata dalla massima
riservatezza: le informazioni raccolte in
mediazione rimangono assolutamente
confidenziali

PER CONTATTARCI

SVS GESTIONE SERVIZI SRL
SEDE LEGALE:
VIA SAN GIOVANNI, 30
57123 LIVORNO
PARTITA IVA: 01646250496

MEDIAZIONE

CIVILE E COMMERCIALE

TEL.: 0586 1948181 (24 ORE SU 24)
FAX: 0586 838807

EMAIL SEGRETERIA:
INFO@SVSMEDIAZIONE.IT
PEC@PEC.SVSGESTIONESERVIZI.IT

Sede operativa di

DAI PIÙ VALORE

ALLA TUA MEDIAZIONE

Tutela l’autonomia delle parti, che
raggiungono un accordo solo se lo
vogliono
Permette di salvaguardare le

SVS GESTIONE SERVIZI SRL

relazioni future tra le parti coinvolte
ISCRITTO AL REGISTRO ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Conviene economicamente,
poiché la mediazione ha costi chiari e
contenuti

VISITA IL NOSTRO SITO!

WWW.SVSMEDIAZIONE.IT

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 839 (PDG 23/04/2012)

ISCRITTO AL REGISTRO ENTI DI FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 315 (PDG 30/05/2012)

MEDIAZIONE

CHI SIAMO
SVS GESTIONE SERVIZI SRL,

Il nostro Organismo offre un servizio

Organismo di Mediazione ed Ente di

professionale per la mediazione:

Formazione per la Mediazione Civile e
Commerciale accreditato presso il Ministero
della Giustizia, porta nel mondo della
mediazione la specificità della tradizione
solidaristica di SVS unita alla qualità e
all’esperienza dei mediatori e dei formatori

PERCHÉ

SCEGLIERE SVS MEDIAZIONE?

Perché da anni ci occupiamo di
mediazione, ancor prima che la legge
la rendesse obbligatoria
Perché abbiamo, tra i nostri mediatori e
formatori, professionisti qualificati che
hanno unito competenza a livello
accademico ed esperienza sul campo
Perché chi viene da noi trova un servizio
tra i più economici e tra i più vicini alla
persona
Perché SVS investe le proprie risorse per
finalità sociali, come vuole la nostra
consolidata tradizione solidaristica e
mission istituzionale

• facoltativa, ossia scelta dalle parti
• demandata, quando il giudice, cui le parti si
...siano già rivolte, invita le stesse a tentare la
...mediazione
• obbligatoria, nei casi previsti dalla
...normativa

COSA È

LA MEDIAZIONE?

La mediazione è l’attività svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad
assistere due o più soggetti sia nella
ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia,
sia nella formulazione di una proposta
per la risoluzione della stessa

FORMAZIONE
COME DIVENTARE MEDIATORE
PROFESSIONISTA
La normativa (DM 180/2010) richiede
il conseguimento di un titolo
rilasciato da un ente di formazione
accreditato al termine di un corso di
almeno 50 ore
SVS offre sia corsi base sia corsi di
aggiornamento per mediatori,
riconosciuti dal Ministero della
Giustizia
I nostri docenti sono professionisti
impegnati da molti anni nel campo
della mediazione e della gestione
dei conflitti

I FORMATORI DI SVS GESTIONE
SERVIZI SRL POSSONO
ANCHE OFFRIRE SERVIZI DI:
• supervisione dei mediatori
• consulenze sulla mediazione civile e
commerciale
• partecipazione a selezioni

